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 1-(5-fluoropentil)-3-(2-iodobenzoil)indolo 
(AM-694)
  Nome
1-(5-fluoropentil)-3-(2-iodobenzoil)indolo; (1-(5-fluoropentyl)-3-(2-iodobenzoyl)indole, AM-694)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C20H19FINO

  Numero CAS
335161-03-0

  Nome IUPAC
[1-(5-fluoropentyl)indol-3-yl]-(2-iodophenyl)methanone

  Altri nomi
[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl](2-iodophenyl)methanone; AM694

  Peso molecolare
435.274 g/mol     

  Aspetto
Polvere fine di colore biancastro
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Di seguito si riportano le informazioni disponibili sulla molecola AM-694:

L’1-(5-fluoropentil)-3-(2-iodobenzoil)indolo, o AM-694 è un cannabinoide sintetico appartenente alla famiglia 
dei benzoilindoli. È un agonista potente e selettivo del recettore CB1 e si suppone dunque che, analogamente 
ad altri cannabinoidi sintetici della stessa famiglia, sia in grado di produrre effetti cannabimimetici in chi lo 
assume.
EMCDDA, EDND database, AM-694. 2013.

AM-694 viene sintetizzato a partire dall’indolo, il quale viene acilato con il corrispondente 2-iodobenzoilcloruro, 
successivamente alchilato con 5-bromopentilacetato, e, dopo idrolisi con idrossido di potassio in metanolo, 
viene fluorurato con DAST in diclorometano.
A Makriyannis, H Deng. Cannabimimetic indole derivatives. Patent  US20080090871A1.

Nelle schede informative fornite da un rivenditore del prodotto, AM-694 risulta solubile a circa 10 mg/mL in 
etanolo, DMF e in DMSO. Si raccomanda di non conservare soluzioni acquose del prodotto per più di un 
giorno. Nella scheda di sicurezza del prodotto disponibile presso il sito del fornitore viene riportato che il 
materiale potrebbe essere nocivo per inalazione ingestione o assorbimento cutaneo e che potrebbe causare 
irritazione degli occhi, della pelle o del sistema respiratorio.
https://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/10567/promo/emolecules
https://www.caymanchem.com/pdfs/10567.pdf; https://www.caymanchem.com/msdss/10567m.pdf

  Farmacologia e Tossicologia

AM-694 viene riportato in un brevetto che include la sintesi e la caratterizzazione di diversi derivati indolici 
con proprietà cannabimimetiche e con caratteristiche potenzialmente utili nel trattamento del dolore, del 
glaucoma, dell’epilessia e della nausea associata alla chemioterapia. L’AM-694 viene descritto come molecola 
molto potente e con elevata selettività verso il recettore CB1 rispetto al CB2. Le rispettive costanti di binding 
riportate sono, infatti, per il CB1 Ki=0.08 nM e per il CB2 Ki=1.44 nM.
A Makriyannis, H Deng. Cannabimimetic indole derivatives. Patent  US20080090871A1.

Vista l’elevata affinità della molecola AM-694 per il recettore CB1 e l’elevata selettività rispetto al recettore 
CB2, la molecola è stata studiata per la marcatura isotopica e l’uso come radiotracciante per esperimenti 
di mappatura dei recettori CB1 nelle diverse aree dell’organismo, incluso il cervello. Nello specifico, è stato 
utilizzato il 18F come marcatore radioattivo per ottenere il [18F]AM694, cioè il [1-(5-[18F]fluoropentil)-1H-
indol-3-il]-(2-iodofenil)metanone.
Willis PG, Katoch-Rouse R, Horti AG. Regioselective F-18 radiolabeling of AM694, a CB1 cannabinoid receptor ligand. Journal of Labelled 
Compounds and Radiopharmaceuticals 2003;46(9):799-804.

La molecola AM-694 possiede una catena alchilica fluorurata la cui presenza pone alcune preoccupazioni circa 
la possibilità di produrre metaboliti tossici. In realtà la lunghezza della catena dell’AM-694 è tale da produrre, 
presumibilmente, acido 5-flluoropentanoico e successivamente acido 3-flluoropropanoico, le cui tossicità 
non sono elevate, ma non si può escludere a priori la possibilità che si formino anche derivati più tossici. 
L’acido 5-flluoropentanoico ha una dose letale (LD50) sul topo >100 mg/kg nel caso di somministrazione 
intraperitoneale. L’acido 3-flluoropropanoico, successivo possibile metabolita, ha dose letale (LD50) sul topo 
pari a 60 mg/kg nel caso di somministrazione intraperitoneale e >100 mg/kg per  la somministrazione 
sottocute.
Journal of Organic Chemistry. Vol. 21, Pg. 739, 1956; Nature. Vol. 172, Pg. 1139, 1953.
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  Effetti

Nei forum dei consumatori, gli utenti indicano che il prodotto viene fumato a dosi di 1-20 mg con effetti 
massimi compresi tra 1,5 e 2,5 ore.
EMCDDA, EDND database, AM-694. 2011.

  Metabolismo

Descritta l’identificazione via GC-MS, di 6 metaboliti in seguito ad assunzione della molecola AM-694 per via 
orale (167 µg/kg) e attraverso il fumo (16.7 µg/kg). Nello specifico si tratta di prodotti di defluorurazione idrolitica, 
carbossilazione, monoidrossilazione della catena N-alchilica e defluorurazione idrolitica in combinazione 
con la monoidrossilazione della catena N-alchilica. La molecola parent non è stata rilevata. L’escrezione 
dei metaboliti principali è stata osservata fino a 117 ore dopo assunzione. La più alta concentrazione del 
metabolita da defluorurazione idrolitica, è stata osservata dopo 4 e 2 ore rispettivamente dall’assunzione 
orale e per inalazione. Questo metabolita è stato identificato anche in campioni di urina di due soggetti 
ammessi in ospedale per sospetta overdose da droghe.
Grigoryev A, Kavanagh P, Melnik A. The detection of the urinary metabolites of 1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(2-iodophenyl)methanone 
(AM-694), a high affinity cannabimimetic, by gas chromatography - mass spectrometry. Drug Test Anal. 2013 Feb;5(2):110-5. doi: 10.1002/
dta.1336. Epub 2012 Apr 23.

  Caratterizzazione analitica

La presenza di AM-694 è stata rilevata inizialmente in un prodotto vegetale acquistato in un Head Shop di 
Dublino; l’analisi in GC-MS è stata effettuata dal Department of Pharmacology and Therapeutics, School of 
Medicine, Dublino (Irlanda). 
Il prodotto vegetale (5 mg) è stato estratto con metanolo dopo sonicazione per 10 minuti. L’estratto è stato 
analizzato per GC-MS utilizzando un gas cromatografo Agilent 6890 con ionizzione split-splitless (iniettati 2 
µl) e una colonna HP-5MS (30 m x 0.25 mm, 0.25 μm). Come gas di trasporto è stato utilizzato elio ad un 
flusso pari a 1.0 ml/minute. La GC è stata accoppiata a MS utilizzando un Agilent 5973 MSD (EI, 70eV, TIC 
mode scanning m/z 40-800), la porta di iniezione è stata settata a 300°C, la linea di trasferimento a 280°C, la 
sorgente di ionizzazione a  220°C e il quadrupolo a 150°C.
E’ stato utilizzato il seguente programma di temperatura: 90°C per 1 minuto, 15°C/minuto fino a 280°C, 280°C 
per 6.33 minuti, 10°C/minuto fino a 300°C, 300°C per 13 minuti. 

In queste condizioni, sono stati ottenuti i seguenti risultati:

Composto MW RT (min.) RRT
(relativo alla caffeina) Ioni (m/z) (%)

AM-694 435 22.19 2.09
435(100.0), 360(23.2), 331(8.2), 308(7.7), 

256(10.0), 232(69.2), 220(35.4), 204(18.9), 
190(10.1), 164(13.0), 144(12.7)
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Fonte: Department of Pharmacology and Therapeutics, School of Medicine, Dublino (Irlanda), attraverso il Punto Focale Irlandese.

Il prodotto AM-694 è stato identificato anche in una polvere di colore bianco sporco proveniente da un 
sequestro effettuato a Napoli. Di seguito si riporta la metodologia analitica utilizzata dal laboratorio di 
tossicologia forense della Seconda Università di Napoli.
Il materiale polveroso è stato analizzato sia dopo diluizione con metanolo che dopo estrazione in miscela 
cloroformio/isopropanolo (3:1) da una soluzione tampone a pH = 9. L’analisi in spettrometria di massa 
effettuata su una soluzione metanolica 0,15 mg/ml della polvere in sequestro, ha prodotto lo spettro riportato 
di seguito, utilizzando le seguenti condizioni analitiche:
- Spettrometro Agilent 5973N/GC5890 II
- Colonna MS5  Temp. Col. = 150/1 min.; rate 15°/min. fino a 280°/15 min. Inj = 270°C 
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 Fonte: Laboratorio di tossicologia forense della Seconda Università di Napoli.
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Di seguito vengono riportati i dati analitici forniti dal Punto Focale del Regno Unito, ottenuti con spettrometria di 
massa ad alta risoluzione ed effettuati su un campione etichettato come Loco Elite contenente anche JWH-018.

Fonte: UK HFL Sport Science, attraverso il Punto Focale del Regno Unito.
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Di seguito si riporta la caratterizzazione dell’AM-694 riscontrato in un reperto proveniente da sequestro. I dati 
sono stati forniti dai laboratori del Reparto Investigazioni Scientifiche Carabinieri di Parma in collaborazione 
con l’Agenzia delle Dogane - laboratorio chimico di Napoli. Gli spettri NMR e di massa all’Orbitrap sono stati 
ottenuti con la collaborazione di Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Cromatogramma e spettro di massa ottenuti in GC-MS per la molecola AM-694:

Fonte:Reparto Investigazioni Scientifiche Carabinieri di Parma in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane - Laboratorio chimico di Napoli.
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Fonte:Reparto Investigazioni Scientifiche Carabinieri di Parma in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane - Laboratorio chimico di Napoli.
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Fonte:Reparto Investigazioni Scientifiche Carabinieri di Parma in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane - Laboratorio chimico di Napoli.
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Fonte:Reparto Investigazioni Scientifiche Carabinieri di Parma in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane - Laboratorio chimico di Napoli.
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Commenti
A parte i segnali 10-14, tutti I chemical shift e le correlazioni relative ai protoni e carboni sono identiche a 
quelle osservate per l’AM694(-F).
Si possono osservare gli splitting sia nello spettro del protone che in quello del carbonio derivanti 
dall’accoppiamento scalare col fluoro.
Fonte:Reparto Investigazioni Scientifiche Carabinieri di Parma in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane - Laboratorio chimico di Napoli.

Descritto lo sviluppo di un metodo MALDI-TOF-MS utilizzato per l’analisi qualitativa diretta e rapida di miscele 
di erbe contenenti cannabinoidi sintetici. Il metodo descritto è stato applicato con successo per l’analisi 
di 31 miscele di erbe, precedentemente analizzate con GC-MS. Tra i campioni analizzati, 21 contenevano 
cannabinoidi sintetici (JWH-018, JWH-073, JWH-081, JWH-250, JWH-210, JWH-019, e AM-694).
Gottardo R., Chiarini A., Dal Prà I., Seri C., Rimondo C., Serpelloni G., Armato U., Tagliaro F. Direct screening of herbal blends for new synthetic 
cannabinoids by MALDI-TOF MS. Journal of Mass Spectrometry. 2012. 47: 141-146.

Di seguito si riportano i riferimenti bibliografici di alcuni articoli che descrivono metodi per l’identificazione di 
cannabinoidi sintetici, incluso l’AM-694.
a) Nakajima J., et al. Identification and quantitation of two benzoylindoles AM-694 and (4-methoxyphenyl)(1-pentyl-1 H-indol-3-yl)methanone, 
and three cannabimimetic naphthoylindoles JWH-210, JWH-122, and JWH-019 as adulterants in illegal products obtained via the Internet. 
Forensic Toxicol. 2011. DOI 10.1007/s11419-011-0108-3;
b) Valoti E., Identification of 1-butyl-3-(1-(4-methyl)naphtoyl)indole detected for the first time in “herbal high” products on the Italian market. 
Forensic Science International. 2012. 223: e42–e46;
c) Hudson S, Ramsey J. The emergence and analysis of synthetic cannabinoids. Drug Test Anal. 2011 Jul-Aug;3(7-8):466-78. doi: 10.1002/dta.268. 
Epub 2011 Feb 21;
d) Kneisel S, Auwärter V, Kempf J. Analysis of 30 synthetic cannabinoids in oral fluid using liquid chromatography-electrospray ionization 
tandem mass spectrometry. Drug Test Anal. 2013 Aug;5(8):657-69. doi: 10.1002/dta.1429. Epub 2012 Oct 18; e) Strano-Rossi S, Anzillotti L, 
Castrignanò E, Romolo FS, Chiarotti M. Ultra high performance liquid chromatography-electrospray ionization-tandem mass spectrometry 
screening method for direct analysis of designer drugs, “spice” and stimulants in oral fluid. J Chromatogr A. 2012 Oct 5;1258:37-42. doi: 10.1016/j.
chroma.2012.07.098. Epub 2012 Aug 13.
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  Informazioni da Internet

Ad oggi sono numerose le informazioni sulla molecola AM-694 disponibili su vari siti e forum Internet, tra 
cui Drugs-Forum (http://www.drugs-forum.com/forum/showthread.php?t=121547; ultimo accesso 22 agosto 
2013), Bluelight (http://www.bluelight.ru/vb/threads/488959-Am-694-and-smoking-blends-WARNING; 
ultimo accesso 22 agosto 2013). Tra le esperienze riportate dai consumatori e pubblicate su vari forum online 
alcuni riportano di aver assunto una dose di AM-694 pari a 2 mg, il cui effetto è durato per 10 minuti. Altri 
riferiscono di assunzioni che vanno da 1 a 2 grammi e sostengono che l’effetto duri molto più a lungo di altri 
cannabinoidi sintetici. Un consumatore ne elenca aspetti positivi (durata dell’effetto, apri ad almeno 3 ore e 
intensità, che sembra mantenersi costante col passare del tempo, un “high” senza forme di ansia associate) 
ed aspetti negativi (cattivo sapore) (http://www.bluelight.ru/vb/showthread.php?t=508947, ultimo accesso 22 
agosto 2013). In un altro forum gli effetti sono descritti come simili al JWH-250, ma rispetto a questa molecola 
sembrano avere durata maggiore (http://www.zoklet.net/bbs/showthread.php?t=120396, ultimo accesso 22 
agosto 2013).

  Stato legale

In Italia la molecola AM-694 risulta inclusa nella Tabella I del D.P.R. 309/90 e s.m.i.
Decreto 29 dicembre 2011 (12A00013) (G.U. Serie Generale n. 3 del 4 gennaio 2012).

La molecola AM-694 risulta essere posta sotto controllo in Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Ungheria, 
Irlanda, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Svezia e Turchia. Non risulta essere posta sotto controllo in Lituania 
e nel Regno Unito.
EMCDDA, EDND database, AM-694, 2013.

  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola

  Fonti e database consultati

 • Makriyannis, H Deng. Cannabimimetic indole derivatives. Patent  US20080090871A1.
• Willis PG, Katoch-Rouse R, Horti AG. Regioselective F-18 radiolabeling of AM694, a CB1 cannabinoid receptor ligand. Journal of 
 Labelled Compounds and Radiopharmaceuticals 2003;46(9):799-804
• Journal of Organic Chemistry. Vol. 21, Pg. 739, 1956; Nature. Vol. 172, Pg. 1139, 1953. 
• Grigoryev A, Kavanagh P, Melnik A. The detection of the urinary metabolites of 1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(2-iodophenyl)
 methanone (AM-694), a high affinity cannabimimetic, by gas chromatography - mass spectrometry. Drug Test Anal. 2013 
 Feb;5(2):110-5. doi: 10.1002/dta.1336. Epub 2012 Apr 23.
• Department of Pharmacology and Therapeutics, School of Medicine, Dublino (Irlanda), attraverso il Punto Focale Irlandese.

Fonte:Reparto Investigazioni Scientifiche Carabinieri di Parma in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane - Laboratorio chimico di Napoli.
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• Laboratorio di tossicologia forense della Seconda Università di Napoli.
• UK HFL Sport Science, attraverso il Punto Focale del Regno Unito.
• Reparto Investigazioni Scientifiche Carabinieri di Parma in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane- laboratorio chimico di Napoli.
• Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma e Agenzia delle Dogane - laboratorio di Napoli.
• Gottardo R., Chiarini A., Dal Prà I., Seri C., Rimondo C., Serpelloni G., Armato U., Tagliaro F. Direct screening of herbal blends 
 for new synthetic cannabinoids by MALDI-TOF MS. Journal of Mass Spectrometry. 2012. 47: 141-146.
• a) Nakajima J., et al. Identification and quantitation of two benzoylindoles AM-694 and (4-methoxyphenyl)(1-pentyl-1 H-indol-
 3-yl)methanone, and three cannabimimetic naphthoylindoles JWH-210, JWH-122, and JWH-019 as adulterants in illegal products 
 obtained via the Internet. Forensic Toxicol. 2011. DOI 10.1007/s11419-011-0108-3; b)    Valoti E., Identification of 1-butyl-3-(1-
 (4-methyl)naphtoyl)indole detected for the first time in “herbal high” products on the Italian market. Forensic Science 
 International. 2012. 223: e42–e46; b) Hudson S, Ramsey J. The emergence and analysis of synthetic cannabinoids. Drug Test 
 Anal. 2011 Jul-Aug;3(7-8):466-78. doi: 10.1002/dta.268. Epub 2011 Feb 21; d) Kneisel S, Auwärter V, Kempf J. Analysis of 30 
 synthetic cannabinoids in oral fluid using liquid chromatography-electrospray ionization tandem mass spectrometry. Drug 
 Test Anal. 2013 Aug;5(8):657-69. doi: 10.1002/dta.1429. Epub 2012 Oct 18; e) Strano-Rossi S, Anzillotti L, Castrignanò E, Romolo 
 FS, Chiarotti M. Ultra high performance liquid chromatography-electrospray ionization-tandem mass spectrometry screening 
 method for direct analysis of designer drugs, “spice” and stimulants in oral fluid. J Chromatogr A. 2012 Oct 5;1258:37-42. doi: 
 10.1016/j.chroma.2012.07.098. Epub 2012 Aug 13.
• Decreto 29 dicembre 2011 (12A00013) (G.U. Serie Generale n. 3 del 4 gennaio 2012).
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